
 

 Serata della socia Giusy Renda con gli amici Ro-
berto e Ivonne “Nepal sconosciuto”.  

 
 Serate tecnica di spiegazione a cura dei nostri soci 

istruttori sulle manovre di sicurezza in cordata. 
 
 Serata con l’Accompagnatore di Media Montagna 

Flavio Signorini “Conoscere la montagna: rischio, 
sicurezza e divertimento”. 

 
 Collaborazione con la Biblioteca Civica per il cor-

so “La Montagna” nell’ambito di PerCorsi supe-
riori. 

 
 Proiezione all’aperto del film “Grido di pietra” in 

collaborazione con l’A.N.A. di S.S. e S.A. 
 
 Visita guidata alla Chiesa di S.Velgio a S.Vigilio 

di Concesio con il Prof. Vittorio Nichilo e Biblio-
teca Civica di Lumezzane “Felice Saleri” e 
A.N.A. S.Vigilio. 

 
 Serata “Il ghiacciaio di Nessuno” al Teatro Comu-

nale Odeon con Marco Preti, con la collaborazio-
ne dell’A.N.A.  S.Sebastiano. 

 

LE SERATE CULTURALI 

  
 Il programma escursionistico si è svolto regolarmente. 
 
 Le gite ufficiali estive del 2011 svolte in auto sono state 7 con circa 330 partecipanti; 5 quelle in pullman con 

circa 300. 
 
 Bisogna poi aggiungere anche le due gite sociali sulla neve (ciaspole e scialpinismo), la biciclettata in Val 

Brembana, e l’ottobrata in Pastina per un totale di altri 200 partecipanti circa. 
 
 Si è svolta anche una gita familiare nell’ambito della manifestazione del CAI Lombardia “Le Alpi in Lom-

bardia”. 
 
 Evento “15 anni - 15 gite” con 15 cime salite in contemporanea da vari gruppi di soci. 
 
 Gita dal Passo Cavallo al Sonclino con il Gruppo 3V in occasione del trentesimo anniversario di inaugurazio-

ne del sentiero 3V e accoglienza serale in collaborazione col Gruppo A.N.A. di Pieve. 
 
 Si sono svolte anche numerose gite non ufficiali, sia sulla neve (ciaspole e scialpinismo), sia escursionistiche  

quasi tutte le settimane. 

LE ESCURSIONI 

ATTIVITA’ SVOLTE 

4 

ALTRE ATTIVITA’ 

ALPINISMO 

ATTIVITA’ SVOLTE 

5 

 
 L’attività è stata intensa con numerose belle vie di alpinismo classico. Realizzazione di 

vari filmati sulle salite effettuate nell’anno. 
 
 Apertura della sede ogni primo martedì del mese e filmati il terzo martedì del mese. 
 
 Sviluppo e gestione della nostra palestra di arrampicata indoor presso la sede e nuovo 

regolamento per il suo utilizzo. 
  
 Mantenimento della palestra all’aperto “Le Scale”. 
 
 Dimostrazioni di arrampicata per i ragazzi degli oratori, Cag. 
 
 Collaborazione di alcuni nostri soci alla Scuola di Alpinismo e Scialpinismo di  
        Gardone Valtrompia, gestione della palestra indoor di Inzino e Soccorso Alpino. 
 

 
 Stampa del nono numero (2011) del giornale di Sezione “Il Ladino”, interamente a co-

lori. 
 Uscite sui nostri monti con la Scuola Elementare di Fontana e Grest di S.Sebastiano. 
 Gite con la Cooperativa C.V.L. alla Madonna del Corno e Val Canè in Valcamonica. 
 Lavoro di manutenzione sui nostri sentieri. 
 Partecipazione agli incontri del Coordinamento 3V. 
 Assistenza su una tratta della corsa in montagna Trail Running Brescia. 
 Assemblea Sociale annuale dei soci. 
 Gestione del tesseramento. 
 Partecipazione ai Convegni delle Sezioni Lombarde C.A.I. a Carnago e Vimercate  
 Cena Sociale presso il ristorante “Da Ugo”. 
 Partecipazione alla manifestazione Estiva del Luglio Alpino dei Gruppi A.N.A. S.S. e 

S.A. 
 Festa di Natale presso la nostra Palestra. 
 Gestione della Biblioteca della Sezione.  
 Gestione del sito internet. 
 Rapporti con la stampa locale per alcuni articoli. 


